
Se non c'è lo Spirito Santo, Dio è un e-

straneo, lontano e distante e la sua Pa-

rola vuota e incomprensibile. 
 La stessa presenza di Cristo nel 

mondo, senza lo Spirito, è la foto di un 

uomo più o meno famoso, ma dimenti-
cato e ignorato. Senza lo Spirito Santo 

la Chiesa e l'umanità intera è una Ba-

bele, senza dialogo e comunicazione, 
tutta tesa alla ricerca affannosa del po-

tere e del gestire, senza la minima at-

tenzione al bisogno e alle necessità de-
gli altri. Senza lo Spirito siamo persone 

paurose e smarrite, forse vigliacche e 

codarde. 
 Anche noi, come la prima Chiesa 

degli Apostoli, abbiamo bisogno della 

Pentecoste che ci sconvolga profonda-
mente dentro, che faccia crollare la pa-

ura e l'angoscia, rimpiazzare l'egoismo 

dall'amore, e sostituire il gelo dell'indif-

ferenza col calore della solidarietà. 

 Abbiamo bisogno anche noi di un 

terremoto che cambi il cuore e la vita e 
spalanchi le porte dei nostri "cenacoli"  

per raccontare la ricchezza e la pienez-

za della vita nuova che Cristo risorto ci 

ha donato. 

 Oggi, Pentecoste, non siamo più 
Babele, ma tutti ci ascoltano e capisco-

no, perché parliamo una sola lingua, 

quella dell'amore. 

Il Vangelo fra noi:  “vi guiderà a tutta la verità” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un lievito di pace  

che fa scomparire antichi rancori  
e fa crescere la riconciliazione,  

il perdono e la misericordia.   
  

Vieni, Spirito Santo,  
e trasmetti una forza nuova,  

vieni a renderci testimoni  

del Signore crocifisso e risorto,  
annunciatori della Buona Notizia  
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Preghiere dei ragazzi del 1° anno cresima  

 Oh Dio Padre ti ringraziamo per la 
vita che ci hai donato, è il regalo 
più bello che tu ci  potessi fare. La 
vita è tutto il bene, ma allo stesso 

tempo anche tutto il male. 

Fa che i malati nel mondo possano 
guarire e vivere  felicemente la lo-
ro vita. Aiutaci a trovare il modo 
per curare le malattie e i tumori , 
fà che i bambini  conducono una 
vita ricca d’amore e bontà in salu-
te. Fa che i popoli possano vivere i 
loro giorni senza aver paura di 
morire . Non lasciare morire le 
persone a causa della guerra per-
che è una cosa inutile, fà che re-
gni veramente la pace sulla terra. 

Amen  

Grazie Signore per la vita che ci hai 

donato e per le persone che amiamo.  

Il virus ha portato via molte vite e ha 
fatto stare male molte persone, libera-
ci dalla pandemia e aiuta le persone 
malate, potresti anche far scomparire 
ogni segno del virus e salvaci anche 
dalle guerre del mondo, come tra Pa-

lestina e Israele.  

Liberaci da tutti i mali e noi ci impe-

gneremo a fare del bene. Amen  

Grazie Signore Gesù, per la vita 
che ci hai donato. Fai che questo 
periodo brutto finisca al più presto 

possibile.  

Ti preghiamo che i malati di covid 
guariscono e che la guerra tra I-

sraele e la Palestina finisca.  

Fai che questo mondo migliori 
sempre di più. Grazie Signore Ge-

sù. Amen 
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Lo Spirito Santo 

 
È il nome della terza persona della SS. 
Trinità, principio di santificazione dei fe-
deli, di unificazione della Chiesa, di ispi-
razione negli autori della Sacra Scrittura. 

È colui che assiste il magistero della 
Chiesa e tutti i fedeli nella conoscenza 
della verità   (è detto anche ‘Paraclito’, 
cioè ‘Consolatore’). L’Antico Testamento, 
non contiene una vera e propria indica-
zione sullo Spirito Santo come persona 
divina. Lo “spirito di Dio”, vi appare come 
forza divina che produce la vita naturale 
cosmica, i doni profetici e gli altri carismi, 

la capacità morale di obbedire ai coman-
damenti. Nel Nuovo Testamento, lo Spiri-
to appare talora ancora come forza im-
personale carismatica. Insieme però, av-
viene la rivelazione della ‘personalità’ e 
della ‘divinità’ dello Spirito Santo, spe-

cialmente nel Vangelo di san Giovanni, dove Gesù afferma di pregare il Pa-
dre perché mandi il Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli e li 

ammaestri nella verità (Giov. 14-16) e in san Paolo, dove la dottrina dello 
Spirito Santo è congiunta con quella della divina redenzione. Il magistero 
della Chiesa insegna che la terza Persona procede dalla prima e dalla se-
conda, come da un solo principio e come loro reciproco amore; che lo Spiri-
to Santo è inviato per via di ‘missione’ nel mondo, e che esso ‘inabita’ 
nell’anima di chi possiede la Grazia santificante. Concesso a tutti i battezza-
ti (1 Corinzi, 12, 13), lo Spirito fonda l’uguale dignità di tutti i credenti. Ma 
nello stesso tempo, in quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico 
Spirito, costruisce la Chiesa con l’apporto di una molteplicità di doni. 

L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia (11, 1 sgg.) enu-
mera sette doni particolari, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timore di Dio. Essi sono donati inizialmente con la grazia del Battesi-
mo e confermati dal Sacramento della Cresima. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Pentecoste  

23 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Massimo  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa Tania, Mario, Benedetta e Azelio (S. Lucia) 

24 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

25 Maggio 

Martedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

26 Maggio 

Mercoledì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

27 Maggio 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

28 Maggio  

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

29 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Luciano (S. Lucia) 

Trinità  

30 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Renzo e Irma (S. Lucia) 

10:00 + Prima Comunione (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa def. Com. SS. Trinità (S. Lucia) 
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Vorrei raccontarvi una storia di un Rabbino del secolo 

XII. Lui narra la storia della costruzione della Torre di 
Babele e dice che, per costruire la Torre di Babele, era 

necessario fare i mattoni. Che cosa significa questo? 
Andare, impastare il fango, portare la paglia, fare tut-

to, poi, al forno. E quando il mattone era fatto doveva 

essere portato su, per la costruzione della Torre di Ba-
bele. Quando cadeva un mattone, era una tragedia 

nazionale e l’operaio colpevole era punito; era tanto 

prezioso un mattone che se cadeva era un dramma. 
Ma se cadeva un operaio, non succedeva niente, era 

un’altra cosa. Questo succede oggi: se gli investimenti 
nelle banche calano un po’… tragedia, come si fa? Ma se muoiono di fame le perso-

ne, se non hanno da mangiare, se non hanno salute, non fa niente! Questa è la no-

stra crisi di oggi! E la testimonianza di una Chiesa povera per i poveri va contro que-
sta mentalità.  


